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N. 169/2020/Reg. Ord. /UC/gt   Somma Lombardo, 28 settembre 2020 

 

          

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA IN UN 

TRATTO DI VIA BRIANTE PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE ELETTRICA DAL 

29/09/2020 AL 30/11/2020           
 

 

IL COMANDANTE 
 
 

VISTA la richiesta presentata dall’Impresa BETONCABLO Spa, con sede in Busto Arsizio 
(VA) Via Delle Industrie n. 25, tendente ad ottenere un divieto di circolazione e di sosta in 
un tratto di Via Briante, al fine di effettuare i lavori di riparazione alla rete elettrica; 
  
ACCERTATO che al fine di consentire la realizzazione delle opere in sicurezza per i 
lavoratori ad essa addetti e per tutti gli utenti della strada si rende necessario adottare 
misure temporanee di limitazione della circolazione dei veicoli; 
 
ATTESA la necessità di disciplinare temporaneamente tale situazione, al fine di garantire 
la migliore fruibilità della strada interessata dai lavori, nonché eliminare ogni pericolo e 
condizione di difficoltà per la circolazione e per gli utenti della strada: 
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e 
successive modificazioni; 
 
VISTE le norme del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche; 
 
VISTO l'art. 107 del D .L.vo 267/2000 e ravvisata la propria competenza; 

 
O R D I N A  

 

Dalle ore 08:00 del giorno 29/09/2020 alle ore 18:00 del giorno 30/11/2020, per 
consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è vietata la circolazione a tutti i 
veicoli in Via Briante dall’incrocio con Via Gallidabino/Via Piaggio all’incrocio con 
Via Madonnina e dall’incrocio con Largo Risorgimento all’incrocio con Vicolo San 
Francesco; 
 
E’ altresì vietata la circolazione pedonale nei tratti sopracitati; il provvedimento 
sarà reso operativo con la posa di idonee barriere. 
 
Nello stesso periodo e nella stessa fascia oraria è vietata la sosta a tutti i veicoli su 
entrambi i lati in Via Briante dall’incrocio con Via Milano all’incrocio con Viale 
Rimembranze, in Via Fontana dall’incrocio con Via Briante fino all’altezza del 
civico 10 e all’incrocio tra Via Briante con Via Gallidabino; I veicoli lasciati in 
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sosta, saranno coattivamente rimossi con spese a carico dei proprietari/obbligati in 
solido; 
 
E’ fatto obbligo ai veicoli circolanti in Via Briante all’incrocio con Via 
Gallidabino/Via Piaggio di svoltare a destra in direzione NORD o di svoltare a 
sinistra in direzione SUD; 
 
Tra il 29/09/2020 ed il 09/10/2020 è chiuso al traffico (per due giornate di lavoro) 

la laterale che porta al parcheggio sito nel retro del Palazzo Comunale; 
 
Tra il 29/09/2020 ed il 09/10/2020 è chiusa al traffico Via Paggio (per una 
giornata di lavoro) ed è istituito un doppio senso di circolazione per i soli residenti  
con entrata/uscita dall’incrocio con Via Giusti; 
 
Tra il 29/09/2020 ed il 30/11/2020 è istituito temporaneamente un senso unico 
alternato di circolazione (per due giornate di lavoro) in Corso Repubblica/Corso 
Europa dall’altezza del civico 3 fino all’incrocio con Via Campana, mediante la posa 
di idonea segnaletica e contestuale presenza di movieri radio collegati adibiti ad 
accelerare le operazioni di snellimento del traffico o, in alternativa, mediante 
impianto semaforico, per effettuare i lavori di riparazione alla rete elettrica; 
 

In Largo Risorgimento dall’incrocio con Via Briante è istituito un senso unico di 
circolazione con direzione EST – OVEST con obbligo di svoltare a destra in 
direzione di Piazza Casolo o di svoltare a sinistra in direzione di Vicolo San 
Francesco; 
 
E’ fatto obbligo ai veicoli circolanti in Vicolo San Francesco all’incrocio con Via 
Briante di svoltare a sinistra in direzione OVEST. 

 

 
A cura dell’Impresa Betoncablo Spa, si provvederà all’installazione della segnaletica 
stradale prevista dall’art. 21 D. L.vo 285/92 e dagli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 41 e 
42 DPR 495/92, in conformità al D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli 
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento 
temporaneo”, e ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui 

conseguenze, di qualsiasi natura resterebbero a totale carico della stessa, in sede civile e 
penale, preavvertendo almeno 48 ore prima dell’effettiva esecuzione dei lavori, tutti 
i residenti e tutte le attività economiche ivi presenti. 
 
L’inosservanza delle prescrizioni sopra citate costituisce violazione ai sensi del vigente 
Codice della Strada e, in caso d’accertato abuso, la presente ordinanza sarà 
immediatamente revocata. A tal fine si evidenzia che corresponsabile quale obbligato in 
solido in caso d’accertata violazione rimane sempre comunque il soggetto fisico/giuridico 
richiedente. 
 
Ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge 241/90, si comunica che avverso la presente 
Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia nel termine di giorni sessanta 
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dalla pubblicazione della presente: il ricorso non sospende comunque la validità e 
l’esecuzione del presente provvedimento. E’ altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Copia delle presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo Pretorio Comunale ed inviata per 
i provvedimenti di competenza a: 

 Comando di Polizia Locale di Somma lombardo; 

 Impresa Betoncablo Spa, in qualità di richiedente ed esecutrice dei lavori. 

 Sono incaricati dell’esatta osservanza della presente Ordinanza i Funzionari e gli 
Agenti di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30/4/92 n.285. 

 

 

 

  IL COMANDANTE 
  firmato digitalmente 

  UMBERTO CANTU' 
 
 
 

 


